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INTERVISTE

Peter Ainsworth, Director of EMEA Marketing, Tyco Security Products, intervistato a Ifsec Londra 
2016 sul tema “Prospettive e considerazioni sulla convergenza security-IT”

Una delle cose in cui ho sempre creduto è che, in qualità di azienda produttrice, occorre sem-
pre diffondere un messaggio forte: chi visita uno stand deve poterlo lasciare ricordando un 
messaggio. Quest’anno, il nostro è “A safer, smarter world”. Ma con “world” non intendiamo 
genericamente la Terra, intendiamo il “Vostro mondo”: quello retail, finanziario, healthcare 
o qualsiasi altro verticale. Questo è il messaggio molto forte che lanciamo oggi, ma di per 
sé non basta. Serve una storia, e qui allo stand la raccontiamo. Le brochure, ad esempio, 
sono documentazione da portare via e mostrare ai colleghi: sulla brochure troverete il viaggio 
nel mondo education e vi saranno mostrati quali prodotti incontrerete sul vostro cammino, il 
motivo per cui ciascuno di loro si trova lì e perché è importante. E per far sì  che la brochure 
“prenda vita”, utilizziamo una tecnologia che si chiama “realtà aumentata”. Grazie a un’App 
sul cellulare, la storia si anima.

Sin da quando abbiamo messo prodotti in rete, la cibersecurity è stata importante. Le teleca-
mere IP, i lettori, i sistemi di controllo accessi sono tutti dispositivi in rete. E i nostri prodotti 
si trovano all’esterno di un edificio, nel suo perimetro, con tutti i firewall del caso e i protocolli 
security. Tutto è connesso direttamente a un computer centrale. In qualità di azienda produt-
trice, diamo un immenso valore alla cibersecurity e vogliamo assicurarci che i nostri sistemi 
siano sicuri. In questo modo il cliente si sentirà al sicuro quando installerà il prodotto e non 
dovrà preoccuparsi di nulla, perché penseremo noi a tutto: abbiamo un team dedicato di pro-
fessionisti che testano le minacce e i punti vulnerabili del sistema. 

Ora l’industria sta vivendo una fase di integrazione, dove ci sono persone che si occupano di 
security e “persone IT”: i due gruppi di installatori , entrambi molto importanti, hanno compe-
tenze diverse. Si fa un gran parlare della concorrenza tra i due gruppi, del fatto che cerchino 
di soffiarsi il posto a vicenda: il mondo security che vuol fare le scarpe a quello IT e viceversa. 
Ma il punto non è questo. I due gruppi hanno competenze molto diverse. L’esperto IT sa come 
funzionano le reti ed è specializzato in questo, ma l’esperto security sa per esempio perché 
una certa telecamera si trova lì in quella posizione. Questi due gruppi devono parlarsi per far 
funzionare l’installazione per il cliente finale. 

Il video allo stand  conduce i visitatori attraverso il viaggio in un mercato verticale. Dunque lo 
stand, i pannelli, le brochure e anche i nostri “cubi magici” raccontano lo stesso messaggio e 
la stessa storia.

Internet of Things (IoT) visto da 
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